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COMFORT
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Sella in gel
(A9700136)

Sella in gel per offrire un comfort ottimale e stile.

€ 233,00

Sella King &
Queen
(A9700133)

Una sella dal comfort straordinario e impreziosita da una imbottitura di alta
qualità che rende ogni viaggio perfetto e rilassato.

€ 298,00

Sella Mono e
portapacchi
(A9708096)

Stile e funzionalità. Il portapacchi aumenta la capacità di carico della
motocicletta mentre la sella singola le dona un appeal retro.

€ 357,00
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COMPONENTI ELETTRICHE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Adattatore
Optimate
(A9930011)

Adattatore da utilizzare con presa di corrente ausiliaria A9938015.

€ 16,99

Ottimizzatore
batteria
(A9930218)

Caricatore per batterie completamente automatico. (Specifiche di mercato;
A9930219 EU, A9930220 US)

€ 67,00

Presa di
corrente
ausiliaria
(A9938015)

Presa di corrente ausiliaria da utilizzare con l'adattatore A9930011.

€ 31,00

PERFORMANCE
NAME

DESCRIZIONE

Impianto scarico alto sviluppato in collaborazione con Arrow Special Parts.
Impianto scarico Alleggerisce il peso della motocicletta e ne aumenta le prestazioni.
alto Arrow 2 in
Logo Triumph impresso sul terminale.
1 (A9600465)
Adatto al solo uso offroad (non omologato).
Compatibile con i modelli di 865 cc di cilindrata.

Scarichi aperti
cromati
(A9608075)

Scarichi aperti Triumph, aumentano la tonalità del motore (non omologati).

PREZZO

€ 1.113,01

€ 465,00
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PROTEZIONE
NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Allarme
Immobiliser
(A9808084)

Un componente essenziale per proteggere la propria Triumph, l'Allarme
Immobiliser è stato sviluppato in collaborazione con Datatool e progettato per
essere installato mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico della
motocicletta.
Resistente all'acqua e a tutti i tipi di vibrazioni.

€ 403,00

Blocca Disco
(A9810006)

Blocca disco a "U" di alta qualità per una protezione completa della
motocicletta.
Misura 270mm
Prodotto in Europa

€ 149,00

Cavalletto
centrale
(A9758013)

Il cavalletto centrale facilita la pulizia della motocicletta e il suo mantenimento.
Viene fornito con il kit completo di hardware per il montaggio.

€ 233,00

Griglia cromata
faro anteriore
(A9758024)

Aggiunge appeal retro alla motocicletta e contemporaneamente protegge il
faro da eventuali urti.

€ 77,99

Kit protezione
vernice  Gloss
(A9930330)

Pellicola protettiva ad alta resistenza per vernici, realizzata da 3M per Triumph.

€ 61,00

Kit protezione
vernice  Matt
(A9930331)

Pellicola protettiva ad alta resistenza per la vernice della carrozzeria, realizzata
da 3M per Triumph.

€ 61,00

STILE
NAME

DESCRIZIONE

Barre para
motore  nere
(A9758025)

Barre paramotore in un'elegante e aggressiva versione nera. Sottoposte ai
severi test che affrontano anche gli altri componenti della motocicletta.

Coperchio Asta
Frizione 
Cromato
(A9738075)

Coperchio cromato dell'asta frizione per un tocco elegante e di qualità perché
realizzato con la stessa cura e attenzione che dedichiamo alle nostre
motociclette.

Cover valvole 
Cromata
(A9618128)

Accessorio cromato offerto come alternativa all'equipaggiamento standard.

PREZZO

€ 155,00

€ 47,99

€ 125,00
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NAME

DESCRIZIONE

PREZZO

Maniglione
cromato
(A9738017)

Maniglione cromato per aumentare il comfort del passeggero. Sottoposto agli
stessi rigidi test di qualità effettuati sulle motociclette.

€ 218,00

Paracatena
cromato
(T2057373)

Accessorio cromato offerto coma alternativa all'equipaggiamento standard.

€ 110,00

Piastra para
coppa olio 
anodizzata nera
(A9708190)

Piastra para coppa in lega spazzolata anodizzata nera. Grande durabilità.

€ 108,99

STAFFA GUIDA
CAVO
FRIZIONE
(a9610531)

Staffa guida cavo frizione con logo Triumph inciso a laser.

€ 35,00

Tappo diffusore
anodizzato
(A9610532)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 28,00

Tappo olio
anodizzato
(A9610533)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 21,00

Tappo
regolatore
anodizzato
(A9610534)

Realizzato in CNC con logo Triumph.

€ 57,00

Tappo serbatoio
 Billet Style
Tappo serbatoio cromato "Billet Style".
(A9730176)

€ 62,00

Tappo serbatoio
con serratura
Tappo serbatoio con chiave. Logo Triumph sulla parte superiore.
(A9930170)

€ 67,00

Vaschetta freni
anteriori
anodizzata
(T2025066)

Realizzata in alluminio
Anodizzata in nero
Logo Triumph inciso a laser
Vetro trasparente per controllo livello liquido
Finitura con zigrinatura

€ 82,00
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† Il prezzo franco concessionario si intende IVA inclusa (22%). Il costo della manodopera per il montaggio
accessori non è incluso, contatta la tua concessionaria Triumph di zona per maggiori informazioni. Triumph si
riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento.

